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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ARS

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 36, co. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - affidamento diretto tramite MEPA dei 

servizi di manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo 

Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche (CIG 86574165B0). 

Aggiudicazione e nomina DEC

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e  s.m.i.  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs  n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 recante "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento."

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023."

VISTO  la DGR n. 111 del 08/02/2021 recante “Art. 42 comma 11  D.Lgs .  118/2011 -  Reiscrizione  nel 
Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale - 3° provvedimento.”

Vista la Nota di autorizzazione all’utilizzo dei fondi ID. 22199350 del 01/03/2021

DECRETA

1. di  aggiudicare ,  ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett . a) e  per le motivazioni riportate nel documento 
istruttorio,  l’affidamento dei  servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva e 
personalizzazioni del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale 
VeSA Marche per 10 mesi, avviato con DDPF n. 8/HTA/2021, al la ditta    INVISIBLEFARM Srl - 
Via VITTORIO VENETO,1 - BRESCIA (BS) – C.F. e P. IVA: 02541180986  alle condizioni 
contrattuali ed economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta che 
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di quantificare l’onere derivante dal presente atto in complessivi €  90.280,00  di cui €  74.000,00  
quale imponibile ed €  16.280,00  quale IVA pari al 22% in regime fiscale IVA (RF01) da versare a 
cura cessionario o committente articolo 17ter D.P.R. n.633/1972 e s.m.i. (split payment/scissione 
dei pagamenti) ai sensi della DGR 63/2020;
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3. di dare atto che la formalizzazione contrattuale di cui ai precedenti punti avverrà tramite 
sottoscrizione in modalità elettronica del contratto e sotto condizione risolutiva della verifica 
dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

4. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società aggiudicataria ai 
sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

5. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione  la dott.ssa Simona Martino, dirigente veterinario della 
P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’ARS;

6. di far fronte alla copertura finanzi aria   relativa al presente atto ,  in ragione del cronoprogramma di 
esigibilità ,   per un importo di €  90.280,00  (€  74.000,00  quale quota imponibile ed €  16.280,00  
quale q uota IVA)  mediante assunzione di impegno di spesa  a  carico de l bi lancio 2021-2023, 
annualità 2021, capitolo 2130210145   previa riduzione per il totale della prenotazione di impegno 
di spesa n. 2847/2021 a carico del medesimo capitolo assunta con proprio decreto n. 
8/HTA/2021;

7. che il suddetto capitolo 2130210145 è correlato al capitolo di entrata 1301020006 “Proventi 
derivanti dalla quota di partecipazione (nella misura del 10%) ai contributi per le ispezioni e i 
controlli veterinari delle AA.UU.SS.LL” con fondi interamente riscossi;

8. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si 
applica il disposto del titolo II del  D.Lgs .  118/2011 e  s.m.i. , coerenti, quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto in base ai livelli di articolazione del Piano dei 
Conti Integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed alla codifica SIOPE;

9. di prendere atto che la codifica della transazione elementare di cui agli artt. 5 e 6 e dell'allegato 7 
del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:

1302 2120116005 072 8 1030219005 000000000000000 4 4 000

10. di stabilire che si procederà alla liquidazione, in quanto debito commerciale, a seguito di verifica 
della conformità dei servizi svolti e dietro presentazione di regolare fattura nei   confronti della 
Regione Marche;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 17/2003, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza di cui al D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Dott. Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti amministrativi di riferimento:

– D.Lgs.  n.50/2016 e  ss.mm.ii ., recante ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 
2014/25/UE e 2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”

– Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”

– Decreto Legge 76/2020 coordinato con la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 recante: 
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»

– Decreto n. 8/HTA del 05/03/2021 “Art. 36, co. 2  lett . a) D.  Lgs . 50/2016  s.m.i.  - affidamento 
diretto tramite MEPA dei servizi di manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema 
Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale  VeSA  Marche (CIG 
86574165B0).”

Motivazione

Con Decreto n.  8 del 05/03/2021 il sottoscritto Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche, a 
seguito di richiesta da parte del Dirigente della PF  Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare  ed 
ai sensi dell’art. 36 co. 2  lett . a)  D.lgs  50/2016 come modificato ed integrato dalla L.120/2020 , ha 
avviato la Trattativa Diretta  per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema 
Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale  VeSA  Marche, per la durata di 10 
mesi, con la ditta INVISIBLEFARM Srl - Via VITTORIO VENETO,1 - BRESCIA (BS) – C.F. e P. IVA: 
02541180986.

L’ importo posto a base d’asta era di € 74.900,00 IVA esclusa. 

Con stesso decreto sono stati approvati il disciplinare di gara (all.1), il capitolato tecnico (all.2), lo 
schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni (all.3), il DGUE (all.4), il modulo di 
offerta economica dettagliata (all.5) e il Patto di Integrità (all.6) allegati al suddetto decreto per farne 
parte integrante e sostanziale, in cui vengono precisate e regolate le modalità di esecuzione dei 
servizi. L’aggiudicazione era prevista in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Per lo svolgimento della procedura è stato utilizzato lo strumento della Trattativa diretta messo a 
disposizione da CONSIP spa. 

Il giorno 09/03/2021 è stata quindi creata la trattativa n.   1629806, con scadenza per la presentazione 
delle offerte il giorno 18/03/2021 alle ore 18,00.

Entro la scadenza è pervenuta l’offerta della Ditta INVISIBLEFARM srl.

In data  22/03/2021  il RUP ha provveduto all’apertura ed al controllo della documentazione 
amministrativa (Verbale id.  22406751/HTA del 22/03/2021 ). La documentazione, presentata come 
richiesto, è la seguente:

 Disciplinare sottoscritto 

 Capitolato tecnico sottoscritto 

 Autodichiarazione debitamente compilato e sottoscritto e PASSOE 

 Patto di integrità sottoscritto 
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 DGUE debitamente compilato e sottoscritto

 Relazione tecnica sottoscritta 

 Modulo offerta economica compilato e sottoscritto 

Anche la proposta tecnica è risultata conforme a  quanto richiesto dal Capitolato  come da  Verbale Id.   
22445290 del 25/03/2021.

A seguito dell’apertura dell’offerta economica , poiché non era stata offerto alcun ribasso , con nota 
prot.  3795/HTA  del  24/03/2021   è stata richiesta un’offerta migliorativa.   La ditta  in data  26/03/2021   ha   
quindi proposto un’importo inferiore (prot.  3923/ARS del 26/03/2021 ) formulando la propria offerta 
come segue:

ID Descrizione Q.tà (A) U.M.
Prezzo unitario 

offerto, IVA es. (B)
Importo complessivo 
a base d’asta IVA es.

Importo complessivo 
offerto IVA es. (AxB)

A1

Servizi di manutenzione 
correttiva ed adeguativa ed 
assistenza tecnica 
sistemistica

10 mesi 5.700,00
€ 57.690,00 per 10 

mesi
57.000,00

A2
Servizi di parametrizzazione 
e personalizzazione

A corpo 17.000,00
€ 17.210,00 per 10 

mesi
17.000,00

Totale fornitura IVA esclusa per 10 mesi € 74.900,00 74.000,00

Visto quanto sopra si propone di affidare il servizio in oggetto  al la ditta   INVISIBLEFARM Srl - Via 
VITTORIO VENETO,1 - BRESCIA (BS) – C.F. e P. IVA: 02541180986  alle condizioni contrattuali ed 
economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta che costituiscono parte 
integrante e sostanziale al presente atto. 

All’onere contrattuale derivante dal presente atto  per un importo di €  90.280,00  (€  74.000,00  quale 
quota imponibile ed €  16.280,00  quale q uota IVA)   si farà fronte,  in ragione del cronoprogramma di 
esigibilità, mediante assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2021-2023, annualità 2021, 
capitolo  2130210145  previa riduzione per il totale della prenotazione di impegno di spesa n. 
2847/2021 a carico del medesimo capitolo assunta con proprio decreto n. 8/HTA/2021.

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica e sotto condizione risolutiva della verifica 

dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Esito dell’istruttoria
 Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento secondo le   

determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

                                                                                                          IL RUP
Dott. Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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